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MED UP 
REGGISPALLE ALTO ELONGATORE UNISEX PER 

CORREGGERE LA POSTURA 

SCHEDA TECNICA 

PRODUTTORE: Mediland Srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy  
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese 
(MI) - Italy
REPERTORIO DM:(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr. 1967971/R

DESCRIZIONE PRODOTTO:    
MED UP – REGGISPALLE ALTO ELONGATORE UNISEX PER CORREGGERE LA POSTURA 

DESCRIZIONE 

Reggi spalle elongatore alto realizzato in speciale tessuto stretch leggero, morbido, 
confortevole, traspirante e ventilato.  

Il design è stato studiato per correggere la postura delle  
spalle e della parte alta del rachide cervicale in soggetti  
che presentano dorso curvo sia in fase adolescenziale che 
adulta  

Ampia regolazione per esercitare la trazione desiderata,  
facilità d’indosso, fasce alle spalle con imbottitura altamente 
confortevole con rivestimento in maglina di cotone  

Chiusura a strappo ad elevata resistenza alla trazione.  
Monta stecche a spirale longitudinali estraibili per aumentare la 
stabilizzazione della colonna    

5 taglie: da XS (adolescenti) a XL 
Colore nero  
Versione unisex  

Indicazioni 
• Per correggere la postura delle spalle nei casi di dorso curvo, dorsalgia, cervicobrachiali

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:  
71% Poliammide – 29% Elastan – Stecche ortopediche flessibili in materiale plastico 
atossico  
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• Biocompatibilità: non applicabile in quanto non è una sostanza a contatto con
l'organismo.

• Tossicità: accettabile, soggettiva
• Infiammabilità: non esistente se non a diretto contatto di fiamme libere.

Biocontaminazione: non applicabile.
• Lesioni: non esistente per un uso corretto del prodotto.

Il tessuto non contiene coloranti che dissociandosi possano rilasciare ammine aromatiche e 
pertanto il prodotto, a diretto contatto con la pelle, rispetta i principi OEKO-TEX e i requisiti 
ecologici umani attualmente in vigore e stabiliti da questi standard. Il capo viene prodotto 
presso il nostro stabilimento terziario di fiducia da parte del personale tecnico qualificato.  Le 
documentazioni tecniche OEKO-TEX standard 100 e regolamento Reach, relative alle materie 
prime utilizzate per la realizzazione di questo articolo e alle sue fasi di lavorazione, sono 
conservate nell’archivio digitale presso la sede operativa di Arese con numero di archiviazione 
progressivo, e sono visionabili ma non divulgabili a terze parti secondo quanto previsto 
dall'attuale normativa sulla privacy in vigore.   

TAGLIE E CODICI 

TAGLIA  MED UP 

XS Adolescenti 863341 

S 863342 

M 863343 

L 863344 

XL 863345 

Unità di confezionamento: Pezzi 1 

CONFORMITÀ:  
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I 
del regolamento 2017/745. 


	MED UP – REGGISPALLE ALTO ELONGATORE UNISEX PER CORREGGERE LA POSTURA
	DESCRIZIONE
	Indicazioni
	MATERIALI DI FABBRICAZIONE:
	71% Poliammide – 29% Elastan – Stecche ortopediche flessibili in materiale plastico atossico
	TAGLIE E CODICI

